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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE  
n. 228/2019 del 15 ottobre 2019 
 

Il DIRETTORE 
del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali: 

Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 
 
Premesso 

- che con Disposizione del Direttore DISCUI n. 200/2019 in data 17/09/2019 è stata indetta una 
procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione di natura 
autonoma nell’ambito del progetto POT “Oltre le due culture: per un dialogo interdisciplinare fra 
logica, filosofia e scienze della comunicazione” CUP: H54I19000580005, della durata di 2 mesi 
ciascuno, con scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato al 30/09/2019; 

Visti  
- la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in 
particolare l’art. 7 comma 6; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni; 
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. concernente le disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
- la deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei conti n. 24/2009/P del 28 dicembre 2009 

in merito alla assoggettabilità degli atti della procedura in questione al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’ar. 17, comma 30, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102; 

Richiamati 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 

aprile 2012 e modificato con D.R. n. 548/2018 del 6 novembre 2018; 
- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.657/2018 del 18 

dicembre 2018, in vigore dal 1 gennaio 2019; 
- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013; 
- il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Università di Urbino Carlo Bo (art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001) emanato con 
D.R. n. 199 del 20 maggio 2010 e riformulato con D.R. n. 480/2012 del 9 ottobre 2012; 

- il Decreto Rettorale n.255/2015 del 4 giugno 2015 relativo alla istituzione del Dipartimento di 
Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) a decorrere dal 1° novembre 2015; 

- il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) emanato con D.R. n. 
63/2016 del 19 febbraio 2016 e modificato con D.R. n. 175/2016 del 20 aprile 2016; 

- la deliberazione n. 297/2019 del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) del 3 
settembre 2019 che ha approvato il ricorso ad una procedura selettiva per il conferimento di n. 
3 incarichi di collaborazione di natura autonoma a soggetti esterni all’Università, della durata di 
2 mesi ciascuno, per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito del progetto POT “Oltre le 
due culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione” 
CUP: H54I19000580005, da svolgersi presso il Dipartimento DISCUI, sotto la guida della 
prof.ssa Ivana Matteucci: 

Incarico n. 1  
- Supporto al coordinamento delle azioni di orientamento previste dal Progetto POT 

“Oltre le due culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze 
della comunicazione”, progettazione di due laboratori interdisciplinari per studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado (ultimi due anni) dal titolo “Conoscenze di 
base per la comunicazione” e relativa attività di docenza. 

Incarico n. 2 
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- progettazione di due laboratori interdisciplinari per studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado (ultimi due anni) dal titolo “Logica dei media e analisi critica dei 
prodotti culturali” e del laboratorio interdisciplinare di formazione per gli insegnanti 
delle scuole secondarie di secondo grado dal titolo “Logica e comunicazione 
mediale” e relativa attività di docenza. 

Incarico n. 3  
- progettazione di due laboratori per studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

(ultimi due anni) dal titolo “Analisi e comunicazione di testi” e relativa attività di 
docenza; 

- la ricognizione preliminare interna per l’individuazione dei collaboratori predetti, indetta con 
nota prot. n. 34167 del 4 settembre 2019; 

- la nota prot. n. 35825 del 16 settembre 2019 con la quale il Direttore di Dipartimento DISCUI 
ha preso atto che la ricognizione suddetta ha avuto esito negativo e la nota prot. n. 35934 del 
16 settembre 2019 con cui il Direttore di Dipartimento DISCUI ha dichiarato la non 
rinvenibilità oggettiva di idonee figure professionali presenti nell’Ateneo; 

- la Disposizione del Direttore del Dipartimento n. 219/2019 del 2 ottobre 2019 con la quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute in 
risposta all’avviso pubblico di cui sopra; 

- i due verbali delle Commissioni giudicatrici del 3 ottobre 2019, relativi rispettivamente alla 
definizione dei criteri e alla valutazione dei titoli dei candidati alla procedura selettiva; 
 

Accertati:  
- la disponibilità finanziaria sul progetto contabile DISCUI_MATTEUCCI_PROGETTO_POT_ 

OLTRE_CTC; 
- che gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno sono esclusi dal computo del limite di 

spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010, convertito con modifiche, nella L. n. 
122/2010 e all’art. 1, comma 188, della L. n. 266/2005; 

- la regolarità degli atti della procedura selettiva; 
Considerato 

- opportuno procedere all’approvazione degli atti della sopraindicata procedura di selezione 
pubblica, per l’attribuzione di n. 3 incarichi di collaborazione di natura autonoma nell’ambito del 
progetto POT dal titolo “Oltre le due culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e 
scienze della comunicazione” CUP H54I19000580005, della durata di 2 mesi ciascuno; 

 

DISPONE 

 
1. Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per l’individuazione di n. 3 collaboratori della durata di 2 

mesi ciascuno, presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI), per lo svolgimento delle 
seguenti specifiche attività nell’ambito del Progetto POT “Oltre le due culture: per un dialogo 
interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione” CUP: H54I19000580005: 

 
Incarico n. 1  

- Supporto al coordinamento delle azioni di orientamento previste dal Progetto POT 
“Oltre le due culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze 
della comunicazione”, progettazione di due laboratori interdisciplinari per studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado (ultimi due anni) dal titolo “Conoscenze di 
base per la comunicazione” e relativa attività di docenza. 

Incarico n. 2 
- progettazione di due laboratori interdisciplinari per studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado (ultimi due anni) dal titolo “Logica dei media e analisi critica dei 
prodotti culturali” e del laboratorio interdisciplinare di formazione per gli insegnanti 
delle scuole secondarie di secondo grado dal titolo “Logica e comunicazione 
mediale” e relativa attività di docenza. 

Incarico n. 3  
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- progettazione di due laboratori per studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
(ultimi due anni) dal titolo “Analisi e comunicazione di testi” e relativa attività di 
docenza; 

 
Dagli atti della procedura selettiva risulta che la Commissione giudicatrice ha formulato la seguente 
graduatoria di merito: 
 
Incarico n. 1: 
Nominativo del candidato   Punteggio riportato 
Brilli Stefano     38/40 
Prosperi Gabriele     31/40 
 
 
Incarico n. 2: 
Nominativo del candidato   Punteggio riportato 
Zurovac Elisabetta     38/40 
Prosperi Gabriele     31/40 
 
 
Incarico n. 3: 
Nominativo del candidato   Punteggio riportato 
Tagliaferri Mirco     33/40 
 

 
2. I candidati prescelti risultano essere: 

 
Incarico n. 1: Brilli Stefano 
 
Incarico n. 2: Zurovac Elisabetta 
 
Incarico n. 3: Tagliaferri Mirco 

 
 
3. Con i dott. Stefano Brilli, Elisabetta Zurovac e Mirco Tagliaferri verranno stipulati contratti di lavoro 

autonomo in regime di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni, per la durata di due mesi ciascuno. 

 
4. La spesa totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per gli 

incarichi n. 1 e n. 2 ed euro 1.000,00 (mille/00) per l’incarico n. 3 per i compensi previsti per l’intero 
periodo a favore dei candidati prescelti, comprensiva di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, 
graverà sul Budget del Dipartimento, vincolo di budget n. 490/2019 progetto 
DISCUI_MATTEUCCI_PROGETTO_POT_ OLTRE_CTC. 

 
Urbino, 15 ottobre 2019 
 

                                              Il Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali:  
      Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

                              F.to Prof. Giovanni Boccia Artieri 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 
Il sottoscritto Joseph Gino Fontana, in qualità di Referente della tenuta delle Disposizioni del Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI), attesta ex art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il 
contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI). 
 
 

 
Il Segretario Amministrativo del DISCUI 

 
F.to Dott. Joseph Gino Fontana 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e  
per gli effetti del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. 

 


